COMUNE DI RAVANUSA
PROVINCIA DI AGRIGENTO

COPIA ORDINANZA DEL SINDACO
REGISTRO GENERALE N. 37 DEL 29-09-2018

Oggetto: PROCLAMAZIONE LUTTO CITTADINO PER LA SCOMPARSA DELL'EX
SINDACO GIOVANNI D'ANGELO
IL SINDACO
PREMESSO che:
nella
Sindaco di
provinciale
sempre uomo
di tutto il

giornata del 29 settembre 2018 è scomparso Giovanni D’Angelo, già
questo Comune dal febbraio 1987 a giugno 1988, consigliere
e vice presidente della Provincia Regionale di Agrigento,
e da
impegnato nelle istituzioni a servizio della comunità di Ravanusa e
terrritorio agrigentino;

la notizia della scomparsa ha destato un forte senso di commozione e
sconforto tra coloro che lo hanno conosciuto ed in tutta la comunità di
Ravanusa;
ACCERTATO che la celebrazione delle esequie funebri si svolgerà giovedì 1
ottobre 2018, alle ore 16.00 presso la Chiesa San Michele;
RITENUTO doveroso, interpretando il comune sentire della cittadinanza,
proclamare il lutto cittadino, in segno di cordoglio e di partecipazione al
dolore della famiglia per la scomparsa del loro congiunto;
RICHIAMATI la L.R. 7/1992 e il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
ORDINA
1.
La Proclamazione del Lutto Cittadino per il giorno 1 ottobre 2018,
giorno nel quale si svolgeranno i funerali di Giovanni D’Angelo;
2.

L’esposizione

delle

bandiere

a

mezz’asta negli edifici pubblici

edifici pubblici edi in Piazza Crispi;

AUTORIZZA
il corteo funebre per accompagnare le esequie preso il Cimitero comunale;
INVITA
Gli esercenti commerciali, artigianali e le imprese di ogni genere alla
chiusura delle attività durante il passaggio del corteo e durante la cerimonia
funebre.
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dellart.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.

La presente ordinanza deve essere resa nota al pubblico mediante affissione e
pubblicazione sul sito internet del Comune di Ravanusa e notificata alla
Prefettura di Agrigento, alla Stazione Carabinieri di Ravanusa, al Comando di
Polizia Municipale ed ai Responsabili di P.O..
Dalla Residenza Municipale
Il Sindaco
D'Angelo
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